6 maggio 2019, Roma

Oggetto: Lettera aperta ai candidati alle elezioni europee del 26 maggio.
Pregiatissimi candidati,
Come organizzazione europea che rappresenta 150.000 esercizi commerciali di
prossimità, parte integrante della vita quotidiana dei nostri concittadini, vorremmo
inviarvi questo messaggio di presentazione e offerta di dialogo.
La nostra rete di punti vendita è presente in Italia, Francia, Spagna, Austria, Grecia e
Ungheria e può contare su oltre 40 milioni di cittadini europei che ogni giorno frequentano
i nostri negozi. Tale rete ha la caratteristica comune di essere sotto il controllo delle
amministrazioni fiscali o doganali dei rispettivi paesi. Queste amministrazioni concedono,
secondo procedure rigorose, licenze o autorizzazioni per la vendita al dettaglio dei
prodotti del tabacco o dei loro derivati.
Gli uomini e le donne titolari di questi esercizi sono responsabili, in virtù di questo
particolare status, dell'attuazione della politica di sanità pubblica dell’Unione Europea e
dei rispettivi Stati membri. Essi garantiscono il rispetto delle norme sanitarie e di
distribuzione dei prodotti del tabacco nonché dei loro derivati; divieto di vendita ai
minori; sicurezza delle dichiarazioni fiscali; controllo della tracciabilità dei prodotti
venduti ai prezzi ufficiali.
L’esistenza di tali esercizi è l'unica garanzia di controllo pubblico sulla vendita dei
prodotti del tabacco e rappresenta la risposta più efficace alla lotta contro le vendite
incontrollate di prodotti di contrabbando, la cui proliferazione costituisce una minaccia
per la salute pubblica europea. Rappresentiamo, inoltre, la rete ideale per la vendita di
prodotti di nuova generazione contenenti o meno nicotina.
Si tratta di piccole aziende a conduzione familiare che ricevono una formazione
specializzata per la vendita di prodotti sensibili garantendone il rispetto delle normative a
tutela dei minori.
Essi esercitano, inoltre, attività diverse che consentono loro di vendere prodotti e servizi
per le comunità locali diventando, così, gli attori economici chiave nella vita delle zone
rurali, dei centri urbani e delle aree urbane periferiche. Questa rete dà lavoro ad oltre
360.000 persone e ricopre il ruolo fondamentale di legame sociale attraverso la presenza
e l’accoglienza umana.
Vi preghiamo di tenere in considerazione la nostra disponibilità per qualsiasi scambio e
dialogo durante questo periodo di campagna elettorale.
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